VERBALE CONSULTA DEL 7/06/2010

Alle ore 21,15 si apre la riunione della Consulta.
Assenti : Amedeo Patrizi e Marco Volante
Viene eletto unanimità Presidente della seduta Fabio Baldanza
Verbalizzante : Pigino Walter
1° Punto ODG: Festival Mix Milano – Festival cinema
Giampaolo Marzi, viene inviato a presentare il Festival e le linee generali alla Consulta.
L’ appuntamento è previsto dal 22 al 29 giugno. Verranno proiettati dei trailer alla serata del Cig
Join the Gap al Bordo del Tempo Perso il giorno 20 giugno e verranno distribuiti programmi e
volantini all’ uscita della serata.
Quest’anno una difficoltà è rappresentata dall’ accavallarsi dei mondiali di calcio che di fatto
rallenteranno la circolazione in città e dal periodo inoltrato presumibilmente molto caldo. Si è
quindi pensato di rimodulare orario e partenza (di martedì) in modo tale da tenere conto di questi
fattori.
Quest’ anno si è cercato, più degli altri anni di coinvolgere maggiormente l’ Associazione attraverso
un corposo gruppo di volontari del Cig, con l’ esposizione della “panchina di Penna” e con una serie
di postazioni video per proiettare materiale CDO.
Come sempre nell’ area esterna antistante il teatro saranno organizzate serate disco con vari dj.
E’ stato predisposto un gruppo su Facebook del Festival Mix.
I prezzi sono rimasti inalterati rispetto anno scorso: 8 euro singola proiezione, 13 euro abbonamento
giornaliero, 50 euro abbonamento tutto Festival.
La festa di chiusura sarà fatta nel locale Plastic.
Ferigo interviene ribadendo che dal volantino del programma del Festival emerge che il Cig, che
aumenta costantemente di anno in anno i finanziamenti , non compare neanche come finanziatore,
mentre ad altri sponsor, che contribuiscono economicamente in forma decisamente minore è
concesso maggior spazio pubblicitario. Lamenta quindi una “scarsa attenzione e considerazione di
quella che è il principale sponsor del Festival”.
Si chiede quindi di compensare questa lacuna con altre forme similari che saranno concordate tra
Giampaolo Marzi, come direttore del Festival e il Presidente del Cig.
Nel frattempo si aggiunge alla riunione della Consulta Amedeo Patrizi che si scusa per il ritardo.
Baldanza ribadisce che purtroppo quello che non riesce a passare all’ esterno è il concetto che il
Festival è fatto dal Cig e che Marzi opera come delegato del Cig.
Delerba chiede perché i volontari non possano entrare gratuitamente. Ferigo ribadisce, con
approvazione generale, che di fatto sarebbe “eticamente poco corretto” garantire accesso gratuito a
tutti semplicemente perché si è gli organizzatori.
Si susseguono vari interventi che propongono maggior visibilità dei gruppi, con presentazioni sul
palco, con striscioni e maggiori spazi.
Mori, Pellegatta, Marzi, Pigino, ricordano che il Festival non è “una fiera” ma un appuntamento
internazione che deve tenere una certa linea e coerenza intrinseca alla propria natura di
manifestazione cinematografica e non altro.

2° Punto ODG: Pride Napoli
Il Presidente illustra novità: percorso, programmi, etcc.
Il Cig noleggia 3 pulman che mette a disposizione dei soci a prezzo “politico”.
Emanuele Nitri organizzerà un team di lavoro che andrà a Napoli il giorno precedente per
organizzare e allestire i carri (circa 10 persone) e porterà tutto il materiale necessario. Altre 10
persone andranno precedentemente a Napoli per allestire il carro Join the Gap.

3° Punto ODG: Pride Milano 12 giugno
Il Presidente illustra novità: percorso, programmi, etcc.
Emanuele Nitri guiderà un team di lavoro dalle 11 del mattino allestirà i carri.
Il percorso sarà inverso rispetto agli altri anni, cioè partirà da piazza Castello per passare da via
Manzoni, via Cavour, palestro e palco in via Marina.
Aprirà il corteo il carro del Cig per questioni logistiche, seguirà il carro delle 10 associazioni
organizzatori del Pride, quello dei circoli regionali e terminati i carri politici seguiranno quelli dei
locali.
Eventi: oltre 2000 fischietti distribuiti per aprire il percorso e da utilizzare in prossimità di piazza
dei Mercanti e specchi per “ attività dimostrativa in prossimità del Duomo.
Le varie Sezioni presentano i loro contribuiti e le loro attività in quella giornata ( Telefono Amico e
Scuola distribuiranno volantini e Gruppo Giovani porterà uno striscione, etcc).
Festa di chiusura al Karma (Borgo del Tempo Perso) alle 23,30.

4° Punto ODG: Bando per finanziamento attività esterne
Il Presidente spiega che in questa seconda tranche sono previsti lo stanziamento di 12000 euro.
Sono arrivate 16 richieste di finanziamenti particolarmente lunghe.
Si discute sinteticamente su ognuna. Ciascuno espone dubbi e perplessità. Si rinvia a prossima
Consulta la settimana dopo il Pride Milano per l’ analisi più dettagliata.
5° Punto ODG: Varie e ed eventuali
Ferigo e Patrizi comunicano che il 13 giugno al Karma ci sarà la serata di premiazione del Pegaso
D’ oro al suo 2° appuntamento.
Socia onoraria nazionale verrà insignita Lella Costa, il Pegaso sarà consegnato a Iva Zanicchi per il
contributo e la sua recitazione nel serial tv in cui interpreta la mamma di un figlio gay.
Ferigo chiede se si è favorevoli a nominare il sig. Scalmana (gestore del Borgo/Karma) socio
onorario Cig per il grande sostegno economico dato al nostro circolo locale. Tutti favorevoli.
Alle ore 00, 35 si chiude la riunione.

Il Presidente: Fabio Baldanza
Il Verbalizzante: Walter Pigino

